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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso alle 
risorse genetiche e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro 
utilizzazione nell'Unione
(COM(2012)0576 – C7-0322/2012 – 2012/0278(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2012)0576),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C7-0322/2012),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visti i pareri motivati inviati dal Senato francese, dal Senato italiano e dal Parlamento 
svedese nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di 
proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al 
principio di sussidiarietà,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20 marzo 20131,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per 
l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per la pesca (A7-0000/2013),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

                                               
1 GU C 0 del ..., pag. ….
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Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Le risorse genetiche costituiscono il 
patrimonio genetico delle specie naturali, 
coltivate o addomesticate e svolgono un 
ruolo sempre più significativo in molti 
settori economici come la produzione di 
alimenti, la silvicoltura, lo sviluppo di 
farmaci o lo sviluppo di fonti di energia 
rinnovabile di origine biologica. 

(2) Le risorse genetiche costituiscono il 
patrimonio genetico delle specie naturali, 
coltivate o addomesticate e svolgono un ruolo 
sempre più significativo in molti settori 
economici come la produzione di alimenti, la 
silvicoltura, le biotecnologie, lo sviluppo e la 
produzione di farmaci e cosmetici o lo 
sviluppo di fonti di energia rinnovabile di 
origine biologica. 

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Le conoscenze tradizionali detenute 
dalle comunità autoctone e locali possono 
fornire importanti informazioni per la 
scoperta scientifica di proprietà genetiche o 
biochimiche interessanti delle risorse 
genetiche.

(3) Le conoscenze tradizionali detenute dalle 
comunità autoctone e locali possono fornire 
importanti informazioni per la scoperta 
scientifica di proprietà genetiche o 
biochimiche delle risorse genetiche
potenzialmente di grande valore, tra cui le 
conoscenze, le innovazioni e le pratiche delle 
comunità autoctone e locali che 
rappresentano gli stili di vita tradizionali 
d'interesse per la conservazione e l'uso 
sostenibile della diversità biologica. Occorre 
rispettare i diritti di tali comunità, sanciti 
nella convenzione n. 169 dell'Organizzazione 
internazionale del lavoro sui popoli indigeni 
e tribali e dalla dichiarazione delle Nazioni 
Unite sui diritti dei popoli indigeni, 
approvata dall'Assemblea generale delle 
Nazioni Unite nel 2007, e le misure di 
esecuzione adottate dall'Unione dovrebbero 
agevolare il conseguimento di tale obiettivo. 
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Or. en

Motivazione

L'emendamento è in linea con l'articolo 8 della convenzione sulla diversità biologica e con la 
pertinente normativa delle Nazioni Unite. Le comunità autoctone e locali danno un 
importante contributo alla conservazione della biodiversità in loco grazie alla preservazione 
e all'applicazione del sapere tradizionale, e dovrebbero essere riconosciute in quanto tali.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) È importante ricordare che, in base 
alla convenzione sul brevetto europeo, le 
varietà vegetali e animali e i procedimenti 
biologici per l'ottenimento di vegetali o di 
animali non sono brevettabili. Quando 
un'invenzione si fonda su risorse genetiche o 
componenti di risorse genetiche, è opportuno 
che le richieste di brevetto riferite, tra l'altro, 
a tali risorse, prodotti, anche derivati, e a 
procedimenti ottenuti ricorrendo alle 
biotecnologie, o a conoscenze tradizionali 
associate alle risorse genetiche, facciano 
riferimento alle risorse in questione e la loro 
origine dovrebbe essere fornita alle autorità 
interessate e trasmessa all'autorità 
competente. Lo stesso obbligo dovrebbe 
applicarsi ai diritti relativi alle nuove varietà 
vegetali.

Or. en

Motivazione

È importante ricordare che la non brevettabilità è un principio fondamentale sancito dalla 
convenzione sul brevetto europeo. Ai fini della trasparenza e dell'efficienza nonché di un 
migliore monitoraggio, i riferimenti alle risorse genetiche e alla loro origine dovrebbero 
figurare nella registrazione del brevetto.
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Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Le risorse genetiche dovrebbero 
essere preservate in loco e utilizzate in 
maniera sostenibile ed è opportuno che i 
benefici derivanti dalla loro utilizzazione 
siano ripartiti in maniera giusta ed equa. Ciò 
contribuirebbe a debellare la povertà e, in tal 
modo, a conseguire gli Obiettivi di sviluppo 
del Millennio delle Nazioni Unite, come si 
riconosce nel preambolo del Protocollo di 
Nagoya alla convenzione sulla diversità 
biologica, relativo all'accesso alle risorse 
genetiche e alla giusta ed equa ripartizione 
dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione 
("protocollo di Nagoya"), adottato il 29 
ottobre 2010 dalle parti che aderiscono alla 
convenzione. In quanto parti contraenti di 
convenzione, l'Unione e la maggior parte dei 
suoi Stati membri sono firmatari del 
protocollo di Nagoya e occorre pertanto 
sostenere la capacità di metterlo in atto 
efficacemente.

Or. en

Motivazione

Non va dimenticato come una quota sostanziale della popolazione mondiale dipenda 
direttamente dalla biodiversità come fonte di reddito. Le conseguenze di un approccio errato 
alle risorse genetiche nelle regioni più povere del mondo sarebbero devastanti per i loro 
abitanti. Dal momento che il protocollo di Nagoya riconosce questo fatto, dovrebbe essere 
attuato correttamente.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Questa convenzione riconosce agli Stati 
il diritto sovrano di sfruttare le risorse 

(5) Questa convenzione riconosce agli Stati il 
diritto sovrano di sfruttare le risorse naturali 
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naturali nell'ambito della loro giurisdizione 
e il potere di determinare l'accesso a tali 
risorse. La convenzione impone a tutte le 
parti di creare condizioni favorevoli 
all'accesso alle risorse genetiche sulle quali 
detengono diritti di sovranità. Essa prevede 
inoltre che tutte le parti condividano in 
maniera giusta ed equa i risultati della 
ricerca e dello sviluppo, nonché i benefici 
derivanti dall'utilizzazione commerciale e 
di altra natura delle risorse genetiche con la 
parte contraente che fornisce tali risorse. 
Tale ripartizione si effettua secondo 
modalità convenute di comune accordo. La 
convenzione disciplina anche l'accesso e la 
ripartizione dei benefici in relazione alle 
conoscenze, alle innovazioni e alle pratiche 
delle comunità autoctone e locali rilevanti 
ai fini della conservazione e dell'uso 
sostenibile della diversità biologica.

nell'ambito della loro giurisdizione e il potere 
di determinare l'accesso a tali risorse. La 
convenzione impone a tutte le parti di creare 
condizioni favorevoli all'accesso alle risorse 
genetiche sulle quali detengono diritti di 
sovranità, affinché altre parti contraenti ne 
facciano un uso ecocompatibile. Essa 
prevede inoltre che tutte le parti condividano 
in maniera giusta ed equa i risultati della 
ricerca e dello sviluppo, nonché i benefici 
derivanti dall'utilizzazione commerciale e di 
altra natura delle risorse genetiche con la parte
contraente che fornisce tali risorse. Tale 
ripartizione si effettua secondo modalità 
convenute di comune accordo. La 
convenzione disciplina anche l'accesso e la 
ripartizione dei benefici in relazione alle 
conoscenze, alle innovazioni e alle pratiche 
delle comunità autoctone e locali rilevanti ai 
fini della conservazione e dell'uso sostenibile 
della diversità biologica.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire la coerenza del testo con l'articolo 15 della convenzione 
sulla diversità biologica.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Il Protocollo di Nagoya alla 
convenzione sulla diversità biologica 
relativo all'accesso alle risorse genetiche e 
alla giusta ed equa ripartizione dei benefici 
derivanti dalla loro utilizzazione (in 
prosieguo "il protocollo di Nagoya") è un 
trattato internazionale adottato il 29 ottobre 
2010 dalle parti della convenzione sulla 
diversità biologica. Il protocollo di Nagoya 
estende in maniera significativa le norme 
generali di tale convenzione in materia di 
accesso e di ripartizione dei benefici 

(6) Il Protocollo di Nagoya alla convenzione 
sulla diversità biologica relativo all'accesso 
alle risorse genetiche e alla giusta ed equa 
ripartizione dei benefici derivanti dalla loro 
utilizzazione (in prosieguo "il protocollo di 
Nagoya") è un trattato internazionale adottato 
il 29 ottobre 2010 dalle parti della 
convenzione sulla diversità biologica. Il 
protocollo di Nagoya estende in maniera 
significativa le norme generali di tale 
convenzione in materia di accesso e di 
ripartizione dei benefici dell'utilizzazione e 
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dell'utilizzazione delle risorse genetiche e 
delle conoscenze tradizionali associate alle 
risorse genetiche.

della successiva immissione in commercio
delle risorse genetiche e delle conoscenze 
tradizionali associate alle risorse genetiche.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) È importante stabilire un quadro chiaro 
ed efficace per l'attuazione del protocollo 
di Nagoya, con l'obiettivo di aprire nuove 
prospettive alle attività di ricerca e 
sviluppo fondate sulla natura all'interno 
dell'Unione. È inoltre essenziale prevenire 
l'utilizzo nell'Unione delle risorse 
genetiche o delle conoscenze tradizionali 
associate alle risorse genetiche acquisite 
illegalmente nonché sostenere 
un'attuazione efficace degli impegni di 
ripartizione dei benefici stabiliti nelle 
modalità convenute di comune accordo tra 
fornitori e utilizzatori.

(8) È importante stabilire un quadro chiaro ed 
efficace per l'attuazione del protocollo di 
Nagoya e delle pertinenti disposizioni della 
convenzione, con l'obiettivo di aprire nuove 
prospettive alle attività di ricerca e sviluppo 
fondate sulla natura all'interno dell'Unione. È 
inoltre essenziale prevenire l'utilizzo 
nell'Unione delle risorse genetiche o delle 
conoscenze tradizionali associate alle risorse 
genetiche acquisite illegalmente nonché 
sostenere un'attuazione efficace degli impegni 
di ripartizione dei benefici stabiliti nelle 
modalità convenute di comune accordo tra 
fornitori e utilizzatori.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) La biopirateria, che consiste 
nell'acquisizione non autorizzata di risorse 
genetiche o nell'utilizzazione o successiva 
immissione in commercio non autorizzate di 
prodotti basati su tali risorse o sulle 
conoscenze tradizionali associate, dovrebbe 
essere vietata e resa passibile di sanzioni 
penali a norma della direttiva 2008/99/CE 
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del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
19 novembre 2008, sulla tutela penale 
dell'ambiente1.
_______________
1 GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28.

Or. en

Motivazione

Per poter essere efficace, la dovuta diligenza deve essere accompagnata da un divieto di 
utilizzare o di immettere successivamente in commercio le risorse genetiche acquisite 
illecitamente. È opportuno altresì aggiornare la direttiva sulla tutela penale dell'ambiente, 
affinché consideri la biopirateria un reato penale se commessa intenzionalmente o per grave 
negligenza.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 ter) Il quadro creato dal presente 
regolamento è inoltre necessario per 
mantenere e rafforzare la fiducia tra le parti, 
le comunità autoctone e locali e i gruppi 
interessati implicati nell'accesso e nella 
ripartizione dei benefici delle risorse 
genetiche.

Or. en

Motivazione

La stragrande maggioranza delle risorse genetiche si trova nei paesi del Sud, in cui le 
popolazioni intrattengono uno stretto rapporto con tale biodiversità. Un regolamento 
efficiente rafforzerà la fiducia dei nostri partner esterni, garantendo in tal modo un accesso 
sostenibile alle risorse genetiche per gli utilizzatori europei.
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Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Al fine di garantire la certezza del 
diritto, è importante che le norme che 
danno attuazione al protocollo di Nagoya si 
applichino solo alle risorse genetiche e alle
conoscenze tradizionali associate alle 
risorse genetiche acquisite dopo l'entrata in 
vigore del protocollo di Nagoya nell'UE.

(9) Al fine di garantire la certezza del diritto, è 
importante che le norme che danno attuazione
al protocollo di Nagoya si applichino solo alla 
nuova acquisizione e alla nuova utilizzazione 
delle risorse genetiche e delle conoscenze 
tradizionali associate alle risorse genetiche, 
effettuata o iniziata dopo l'entrata in vigore 
del protocollo di Nagoya nell'UE.

Or. en

Motivazione

È importante coprire l'intera gamma delle attività di utilizzazione legate alle risorse 
genetiche, conformemente ai nostri impegni internazionali ai sensi della convenzione sulla 
diversità biologica e del protocollo di Nagoya.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) È importante definire, in conformità 
del protocollo di Nagoya, che con 
utilizzazione delle risorse genetiche si 
intende la ricerca e lo sviluppo sulla 
composizione genetica o biochimica dei 
campioni di materiale genetico, che 
comprende attività di ricerca e sviluppo su 
composti isolati estratti dal materiale 
genetico reso disponibile nella 
giurisdizione di una delle parti del 
protocollo di Nagoya.

(11) È importante definire, in conformità del 
protocollo di Nagoya, che con utilizzazione 
delle risorse genetiche si intende la ricerca e 
lo sviluppo sulla composizione genetica o 
biochimica dei campioni di materiale 
genetico, che comprende attività di ricerca e 
sviluppo su composti isolati estratti dalle 
risorse genetiche rese disponibili nella 
giurisdizione di una delle parti del protocollo 
di Nagoya. Per "ricerca e sviluppo" si 
dovrebbe intendere l'indagine e lo studio 
della composizione genetica o biochimica 
delle risorse genetiche, al fine di appurare i 
fatti e giungere a conclusioni, tra cui la 
creazione di innovazioni e applicazioni 
pratiche.
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Or. en

Motivazione

L'espressione "ricerca e sviluppo" così come intesa nel contesto del protocollo di Nagoya 
secondo la guida esplicativa dell'Unione internazionale per la conservazione della natura, si 
basa sulle definizioni dell'Oxford Dictionary e sul significato comune del termine, applicabile 
ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Attualmente non vi è alcuna definizione 
accettata a livello internazionale di 
"conoscenze tradizionali associate alle risorse 
genetiche" o di "detenzione" di tali 
conoscenze da parte di comunità autoctone 
locali. Le definizioni internazionali di tali 
termini e concetti sono oggetto di negoziati 
in seno al comitato intergovernativo 
dell'Organizzazione mondiale per la proprietà 
intellettuale. Pertanto, al fine di assicurare 
la flessibilità e la certezza del diritto per i 
fornitori e gli utilizzatori, è opportuno che il 
presente regolamento faccia riferimento alle 
conoscenze tradizionali associate alle 
risorse genetiche descritte negli accordi di 
ripartizione dei benefici.

(13) Attualmente non vi è alcuna definizione 
accettata a livello internazionale di 
"conoscenze tradizionali associate alle 
risorse genetiche" o di "detenzione" di tali 
conoscenze da parte di comunità autoctone 
locali. Le definizioni internazionali di tali 
termini e concetti sono oggetto di negoziati 
in seno al comitato intergovernativo 
dell'Organizzazione mondiale per la 
proprietà intellettuale.

Or. en

Motivazione

Il protocollo di Nagoya non limita le conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche 
alle sole condizioni reciprocamente convenute.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Affinché il protocollo di Nagoya sia (14) Affinché il protocollo di Nagoya sia 
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attuato in maniera efficace, occorre che tutti 
gli utilizzatori delle risorse genetiche e delle 
conoscenze tradizionali associate alle risorse 
genetiche si attengano all'obbligo di 
diligenza (due diligence) per garantire che 
l'accesso alle risorse genetiche e alle 
conoscenze tradizionali associate alle risorse 
genetiche avvenga in conformità degli 
obblighi giuridici applicabili e, se del caso,
che i benefici siano ripartiti. Tuttavia, data 
l'eterogeneità degli utilizzatori all'interno 
dell'Unione non è opportuno obbligarli tutti 
utilizzatori ad adottare le stesse misure per 
esercitare la diligenza dovuta. Di 
conseguenza, occorre stabilire solo le 
condizioni minime che devono soddisfare le 
misure relative all'obbligo di diligenza. È 
opportuno che gli utilizzatori che devono 
scegliere tra gli strumenti e le misure 
applicati per esercitare la diligenza dovuta 
possano fare affidamento sul riconoscimento 
di buone pratiche e misure complementari 
che vadano a integrare i codici di condotta 
settoriali, le clausole contrattuali tipo e gli 
orientamenti del caso al fine di aumentare la 
certezza del diritto e ridurre i costi. Occorre 
che l'obbligo degli utilizzatori di conservare 
le informazioni rilevanti per l'accesso e la 
ripartizione dei benefici sia limitato 
temporalmente in funzione dei tempi 
necessari per un'eventuale innovazione.

attuato in maniera efficace, occorre che tutti 
gli utilizzatori delle risorse genetiche e delle 
conoscenze tradizionali associate alle risorse 
genetiche si attengano all'obbligo di 
diligenza (due diligence) per garantire che 
l'accesso alle risorse genetiche e alle 
conoscenze tradizionali associate alle risorse 
genetiche avvenga in conformità degli 
obblighi giuridici applicabili e che i benefici 
siano ripartiti. Tuttavia, data l'eterogeneità 
degli utilizzatori all'interno dell'Unione non 
è opportuno obbligarli tutti utilizzatori ad 
adottare le stesse misure per esercitare la 
diligenza dovuta. È opportuno che gli 
utilizzatori che devono scegliere tra gli 
strumenti e le misure applicati per esercitare 
la diligenza dovuta possano fare affidamento 
sul riconoscimento di buone pratiche e 
codici di condotta settoriali, le clausole 
contrattuali tipo e gli orientamenti del caso 
al fine di aumentare la certezza del diritto e 
ridurre i costi Occorre che l'obbligo degli 
utilizzatori di conservare le informazioni 
rilevanti per l'accesso e la ripartizione dei 
benefici sia limitato temporalmente in 
funzione dei tempi necessari per 
un'eventuale innovazione.

Or. en

Motivazione

Non dovrebbe essere compromesso l'obbligo di diligenza, caposaldo del presente 
regolamento, con l'aggiunta di specifiche che di fatto ne riducono e indeboliscono l'ambito di 
applicazione. La diluizione dell'obbligo di diligenza sarebbe contraria all'obiettivo del 
protocollo di Nagoya e andrebbe pertanto evitata.
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Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Occorre che le buone pratiche 
sviluppate dagli utilizzatori svolgano un 
ruolo importante nell'individuazione delle 
misure relative all'obbligo di diligenza più 
idonee a garantire la conformità al sistema 
di attuazione previsto dal protocollo di 
Nagoya garantendo un elevato livello di 
certezza giuridica e costi contenuti. È 
opportuno che gli utilizzatori possano 
basarsi sui codici di condotta in materia di 
accesso e ripartizione dei benefici elaborati 
per il settore accademico e per diverse 
industrie. È opportuno che le associazioni 
di utilizzatori possano chiedere alla 
Commissione di decidere se una particolare 
combinazione di procedure, strumenti e 
meccanismi sottoposta al controllo di 
un'associazione possa essere riconosciuta 
come migliore pratica. Occorre che le 
autorità competenti degli Stati membri 
tengano conto del fatto che l'attuazione di 
buone pratiche da parte di un utente riduce 
il rischio di non conformità dello stesso 
utente e giustifica una riduzione dei 
controlli di conformità. Occorre che lo 
stesso principio si applichi alle buone 
pratiche adottate dall'insieme delle parti del 
protocollo di Nagoya.

(16) Occorre che le buone pratiche sviluppate 
dagli utilizzatori o da organizzazioni aventi 
un interesse – e la competenza –
nell'utilizzazione delle risorse genetiche, 
nonché nell'accesso e nella ripartizione dei 
benefici, svolgano un ruolo importante 
nell'individuazione delle misure relative 
all'obbligo di diligenza più idonee a garantire 
la conformità al sistema di attuazione previsto 
dal protocollo di Nagoya garantendo un 
elevato livello di certezza giuridica e costi 
contenuti. È opportuno che gli utilizzatori 
possano basarsi sui codici di condotta in 
materia di accesso e ripartizione dei benefici 
elaborati per il settore accademico e per 
diverse industrie, purché siano coerenti con il 
protocollo di Nagoya e con il presente 
regolamento. È opportuno che le associazioni 
di utilizzatori possano chiedere alla 
Commissione di decidere se una particolare 
combinazione di procedure, strumenti e 
meccanismi sottoposta al controllo di 
un'associazione possa essere riconosciuta 
come migliore pratica. Occorre che le autorità 
competenti degli Stati membri tengano conto 
del fatto che l'attuazione di buone pratiche da 
parte di un utente riduce il rischio di non 
conformità dello stesso utente e giustifica una 
riduzione dei controlli di conformità. Occorre 
che lo stesso principio si applichi alle buone 
pratiche adottate dall'insieme delle parti del 
protocollo di Nagoya.

Or. en

Motivazione

Tutti i soggetti interessati devono poter proporre prassi eccellenti. Tale considerazione vale 
per le organizzazioni Nord-Sud, i rappresentanti della comunità autoctone e locali, le 
organizzazioni per la conservazione delle biodiversità e le organizzazioni di utilizzatori, che 
applicano di già il principio della ripartizione dei benefici e che sono direttamente coinvolti. 
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L'emendamento ha lo scopo di promuovere ambiziose prassi eccellenti, in linea con l'obiettivo 
della conservazione della biodiversità.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) È opportuno che gli utilizzatori 
dichiarino, in determinati stadi della catena 
delle attività che costituiscono 
un'utilizzazione, di aver esercitato la 
diligenza dovuta. Gli stadi più indicati per 
il rilascio di tali dichiarazioni sono 
l'ottenimento di finanziamenti pubblici per 
la ricerca, la richiesta di autorizzazione 
all'immissione nel mercato di un prodotto 
sviluppato sulla base di risorse genetiche o, 
nel caso in cui tale autorizzazione non sia 
necessaria, la commercializzazione. In 
particolare, la dichiarazione presentata 
all'atto della richiesta di autorizzazione 
all'immissione nel mercato non 
rientrerebbe nella procedura di 
approvazione vera e propria e sarebbe 
rivolta alle autorità competenti stabilite a 
norma del presente regolamento.

(17) È opportuno che gli utilizzatori 
dichiarino, in determinati stadi della catena 
delle attività che hanno esercitato la diligenza 
dovuta e forniscano prove a tal fine. Gli stadi 
più indicati per il rilascio di tali dichiarazioni 
sono l'ottenimento del previo assenso 
informato e di condizioni convenute di 
comune accordo, il ricevimento di
finanziamenti per la ricerca, la presentazione 
della domanda di diritti di proprietà 
intellettuale presso i competenti organismi 
nazionali, regionali o internazionali, la
richiesta di autorizzazione all'immissione nel 
mercato di un prodotto sviluppato sulla base 
di risorse genetiche o, nel caso in cui tale 
autorizzazione non sia necessaria, la 
commercializzazione. In particolare, la 
dichiarazione presentata all'atto della richiesta
di diritti di proprietà intellettuale o della 
richiesta di autorizzazione all'immissione nel 
mercato non rientrerebbe nella procedura di 
approvazione vera e propria e sarebbe rivolta 
alle autorità competenti stabilite a norma del 
presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Per assicurare a tutti l'integrità della catena di custodia e quindi la tracciabilità e la certezza 
del diritto, occorre potenziare il controllo della conformità degli utilizzatori. L'emendamento 
istituisce parametri di controllo nelle principali fasi della catena di custodia, concentrandosi 
nel contempo sugli aspetti operativi e prevenendo potenziali lacune.
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Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) La raccolta di risorse genetiche in 
natura per scopi non commerciali è 
effettuata prevalentemente da ricercatori 
universitari o nell'ambito di collezioni. 
Nella grande maggioranza dei casi e in 
quasi tutti i settori l'accesso alle risorse 
genetiche appena raccolte avviene tramite 
intermediari, collezioni o agenti che 
acquisiscono risorse genetiche in paesi 
terzi.

(18) La raccolta di risorse genetiche in natura 
per scopi non commerciali è effettuata 
prevalentemente da ricercatori universitari o 
nell'ambito di collezioni. Nella grande 
maggioranza dei casi e in quasi tutti i settori 
l'accesso alle risorse genetiche appena 
raccolte avviene tramite intermediari, 
collezioni o agenti che acquisiscono risorse 
genetiche in paesi terzi. Il presente 
regolamento dovrebbe garantire che le 
modalità convenute di comune accordo per 
l'accesso iniziale ai fini della cessione a terzi 
siano rispettate da tutte le parti interessate. 
In numerosi casi, la successiva utilizzazione 
o immissione in commercio potrebbe 
necessitare di un nuovo assenso informato 
preliminare e di nuove condizioni convenute 
di comune accordo.

Or. en

Motivazione

L'utilizzatore deve rispettare sempre la catena di custodia e attenersi alle condizioni del 
previo consenso informato e della modalità convenute di comune accordo. Ecco perché è 
importante precisare che gli utilizzatori sono tenuti a stabilire nuove condizioni in caso di 
nuova utilizzazione, che sarebbero differenti o si spingerebbero oltre quelle convenute di 
comune accordo.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Le collezioni sono importanti fornitori 
di risorse genetiche e di conoscenze 
tradizionali associate alle risorse genetiche 
all'interno dell'Unione. Occorre istituire un 
sistema di collezioni affidabili dell'Unione.

(19) Le collezioni sono i fornitori più 
accessibili di risorse genetiche e di 
conoscenze tradizionali associate alle risorse 
genetiche all'interno dell'Unione. In qualità 
di fornitori, possono svolgere un ruolo 
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In tal modo sarebbe garantito che per le 
collezioni che figurano nel registro delle 
collezioni affidabili dell'Unione siano 
adottate le misure atte a garantire che siano 
messi a disposizione di terzi solo campioni di 
risorse genetiche di cui è documentata
l'acquisizione legale e, laddove richiesto, 
l'esistenza di modalità convenute di comune 
accordo. L'introduzione di un sistema di 
collezioni affidabili dell'Unione dovrebbe 
ridurrebbe notevolmente il rischio che 
nell'Unione siano utilizzate risorse genetiche 
acquisite illegalmente. Le autorità competenti 
degli Stati membri sarebbero chiamate a 
verificare se una collezione è conforme ai 
requisiti per il riconoscimento come 
collezione affidabile dell'Unione. Si 
partirebbe dal presupposto che gli utilizzatori 
che acquisiscono una risorsa genetica da una 
collezione che figura nel registro dell'Unione 
abbiano osservato l'obbligo di diligenza per 
quanto riguarda la ricerca di tutte le 
informazioni necessarie. Ciò dovrebbe essere 
particolarmente vantaggioso per i ricercatori 
universitari e per le piccole e medie imprese.

importante nell'aiutare altri utilizzatori ad 
adempiere ai loro obblighi. A tal fine,
occorre istituire un sistema di collezioni 
affidabili dell'Unione. In tal modo sarebbe 
garantito che per le collezioni che figurano nel 
registro delle collezioni affidabili dell'Unione 
siano adottate le misure atte a garantire che 
siano messi a disposizione di terzi solo 
campioni di risorse genetiche di cui è 
documentata l'acquisizione legale e, laddove 
richiesto, l'esistenza di modalità convenute di 
comune accordo. L'introduzione di un sistema 
di collezioni affidabili dell'Unione dovrebbe 
ridurrebbe notevolmente il rischio che 
nell'Unione siano utilizzate risorse genetiche 
acquisite illegalmente. Le autorità competenti 
degli Stati membri sarebbero chiamate a 
verificare se una collezione è conforme ai 
requisiti per il riconoscimento come 
collezione affidabile dell'Unione. Si 
partirebbe dal presupposto che gli utilizzatori 
che acquisiscono una risorsa genetica da una 
collezione che figura nel registro dell'Unione
abbiano osservato l'obbligo di diligenza per 
quanto riguarda la ricerca di tutte le 
informazioni necessarie. Ciò dovrebbe essere 
particolarmente vantaggioso per i ricercatori 
universitari e per le piccole e medie imprese.

Or. en

Motivazione

Le collezioni svolgono un ruolo fondamentale nell'ambito della catena di custodia delle 
risorse genetiche nell'Unione. Per tale ragione, occorre indicarne espressamente il ruolo di 
fornitori, non prestatori, e ribadirne la grande importanza in quanto intermediari spesso 
situati all'inizio della catena.
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Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) È opportuno che l'Unione si adoperi 
proattivamente per garantire il 
conseguimento degli obiettivi del protocollo 
di Nagoya in materia di meccanismi 
multilaterali per la ripartizione dei benefici, 
allo scopo di incrementare le risorse a 
sostegno della salvaguardia della diversità 
biologica e dell'uso sostenibile dei suoi 
elementi costitutivi a livello mondiale.

Or. en

Motivazione

Sono attualmente in corso negoziati internazionali sotto gli auspici della convenzione sulla 
diversità biologica, al fine di attuare il meccanismo multilaterale di ripartizione dei benefici a 
livello mondiale, come sancito all'articolo 10 del protocollo di Nagoya. L'Unione partecipa a 
tali negoziati e dovrebbe dimostrare il proprio impegno dando attuazione agli obiettivi 
prefissatasi mediante un fondo unionale per la ripartizione dei benefici, in attesa della messa 
a punto del meccanismo globale, allo scopo di contribuire alla salvaguardia della 
biodiversità in tutto il mondo.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 22 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 ter) L'Unione europea dovrebbe attuare 
il principio della ripartizione dei benefici 
sancito all'articolo 10 del protocollo di 
Nagoya in attesa della messa a punto del 
meccanismo multilaterale a livello mondiale 
previsto dal protocollo. Fintantoché il 
meccanismo multilaterale non sarà in essere, 
è opportuno istituire un fondo dell'Unione 
per la ripartizione dei benefici, destinato a 
raccogliere i relativi contributi e a destinarli 
alla conservazione della diversità biologica a 
livello mondiale. A tal fine, è opportuno 
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delegare alla Commissione il potere di 
adottare atti a norma dell'articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea in relazione a criteri e norme 
dettagliati per quanto riguarda la 
ripartizione dei benefici nei casi in cui le 
risorse genetiche provengano da zone al di 
fuori della giurisdizione degli Stati membri, 
o il paese di origine di tali risorse non possa 
essere accertato oppure non sia possibile 
concedere od ottenere il consenso informato 
preventivo. È di particolare importanza che 
durante i lavori preparatori la Commissione 
svolga adeguate consultazioni, anche a 
livello di esperti. Nel contesto della 
preparazione e della redazione degli atti 
delegati, la Commissione è tenuta a 
procedere alla trasmissione contestuale, 
tempestiva ed appropriata dei relativi 
documenti al Parlamento europeo e al
Consiglio.

Or. en

Motivazione

È importante fornire linee guida connesse alle disposizioni sugli atti delegati per quanto 
riguarda la ripartizione dei benefici ottenuti dalle risorse genetiche provenienti da zone al di 
fuori della giurisdizione nazionale o in caso di impossibilità di determinare il paese d'origine 
o le condizioni convenute di comune accordo, i meccanismi di verifica della conformità e 
l'istituzione del fondo dell'Unione per la ripartizione dei benefici.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo - 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo del presente regolamento consiste 
nella condivisione giusta ed equa dei benefici 
derivanti dall'utilizzazione delle risorse 
generiche, contribuendo in tal modo alla 
conservazione della diversità biologica e 
all'uso sostenibile dei suoi elementi 
costitutivi, conformemente agli obiettivi della 
convenzione sulla diversità biologica ("la 
convenzione").
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Or. en

Motivazione

È importate rammentare l'obiettivo del protocollo di Nagoya di cui al suo articolo 1, nonché 
gli obiettivi della convenzione sulla diversità biologica, da cui esso scaturisce.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento si applica alle 
risorse genetiche sulle quali dei paesi 
detengono diritti di sovranità e alle 
conoscenze tradizionali associate alle 
risorse oggetto di accesso in seguito 
all'entrata in vigore del protocollo di 
Nagoya nell'UE. Esso si applica inoltre ai 
benefici derivanti dall'utilizzazione di tali 
risorse genetiche e di tali conoscenze 
tradizionali associate alle risorse genetiche.

Il presente regolamento si applica alle risorse 
genetiche sulle quali dei paesi detengono 
diritti di sovranità e alle conoscenze 
tradizionali associate alle risorse oggetto di 
accesso o utilizzazione in seguito all'entrata in 
vigore del protocollo di Nagoya nell'Unione.
Esso si applica inoltre ai benefici derivanti 
dall'utilizzazione di tali risorse genetiche e di 
tali conoscenze tradizionali associate alle 
risorse genetiche, nonché alla loro successiva 
applicazione e immissione in commercio.

Or. en

Motivazione

È importante coprire l'intera gamma delle attività di utilizzazione delle risorse genetiche, 
conformemente ai nostri impegni internazionali ai sensi della convenzione sulla diversità 
biologica e del protocollo di Nagoya. Ai sensi dell'articolo 15 della convenzione e 
dell'articolo 5 del protocollo di Nagoya, i benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse 
genetiche come pure dalla loro successiva applicazione e commercializzazione dovrebbero 
essere condivisi in maniera giusta ed equa. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi alla 
totalità delle risorse genetiche e non soltanto a quelle soggette ai diritti sovrani degli Stati.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3) "risorse genetiche", il materiale genetico 
che abbia un valore effettivo o potenziale;

3) "risorse genetiche", il materiale genetico 
che abbia un valore effettivo o potenziale o 
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suoi derivati;

Or. en

Motivazione

I derivati rappresentano una quota sostanziale delle risorse genetiche, ragion per cui devono 
rientrare espressamente nel presente regolamento.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 3 bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis) "derivato", un composto biochimico 
esistente in natura che risulta 
dall'espressione genetica o dal metabolismo 
di risorse biologiche o genetiche, anche 
qualora non contenga unità funzionali 
ereditarie;

Or. en

Motivazione

Emendamento inteso ad aggiungere la definizione contenuta nell'articolo 2 del protocollo di 
Nagoya.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4) "accesso", l'acquisizione delle risorse 
genetiche o delle conoscenze tradizionali 
associate alle risorse genetiche nella 
giurisdizione di una parte contraente del 
protocollo di Nagoya conformemente alla 
legislazione nazionale applicabile in materia 
di accesso e di ripartizione dei benefici o a 
disposizioni regolamentari di tale parte;

4) "accesso", l'acquisizione delle risorse 
genetiche o delle conoscenze tradizionali
associate alle risorse genetiche 
conformemente alla legislazione nazionale 
applicabile in materia di accesso e di 
ripartizione dei benefici o a disposizioni 
regolamentari del paese di origine di tali 
risorse genetiche;

Or. en
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Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

5) "utente", qualsiasi persona fisica o 
giuridica che utilizza risorse genetiche o 
conoscenze tradizionali ad essa associate;

5) "utilizzatore", qualsiasi persona fisica o 
giuridica che utilizza risorse genetiche o 
conoscenze tradizionali ad essa associate, 
ovvero immette successivamente in 
commercio risorse genetiche, prodotti basati 
sulle risorse genetiche o conoscenze 
tradizionali associate alle risorse genetiche;

Or. en

Motivazione

L'emendamento ricalca più fedelmente il protocollo di Nagoya, precisando che rientrano tra 
le attività di impiego sia l'utilizzazione che l'immissione in commercio.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

6) "utilizzazione di risorse genetiche", 
l'attività di ricerca e sviluppo sulla 
composizione genetica o biochimica delle 
risorse genetiche;

6) "utilizzazione di risorse genetiche", 
l'attività di ricerca e sviluppo sulla 
composizione genetica o biochimica delle 
risorse genetiche, anche mediante il ricorso a 
biotecnologie;

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea la terminologia a quella utilizzata nell'articolo 2 del protocollo di 
Nagoya.
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Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis) "biotecnologia", tutte le applicazioni 
tecnologiche che utilizzano sistemi biologici, 
organismi viventi o loro derivati, per 
realizzare o modificare prodotti o 
procedimenti ad uso specifico;

Or. en

Motivazione

Emendamento inteso ad aggiungere la definizione contenuta nell'articolo 2 del protocollo di 
Nagoya.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 ter) "ricerca e sviluppo", l'indagine e lo 
studio della composizione genetica o 
biochimica delle risorse genetiche, al fine di 
appurare i fatti e giungere a conclusioni, tra 
cui la creazione di innovazioni e applicazioni 
pratiche.

Or. en

Motivazione

La definizione dell'espressione "ricerca e sviluppo" ricalca il modo in cui è utilizzata nel 
contesto del protocollo di Nagoya, secondo la guida esplicativa di tale protocollo a cura 
dell'Unione internazionale per la conservazione della natura (pag. 65). 
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Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

8) "conoscenze tradizionali associate alle 
risorse genetiche", le conoscenze tradizionali 
detenute da comunità autoctone e locali che 
sono pertinenti per l'utilizzazione delle 
risorse genetiche e che, in quanto tali, sono 
descritte nelle modalità convenute di 
comune accordo applicabili all'utilizzazione 
di risorse genetiche;

8) "conoscenze tradizionali associate alle 
risorse genetiche”, le conoscenze 
tradizionali detenute da comunità 
autoctone e locali che sono pertinenti per 
l’utilizzazione delle risorse genetiche;

Or. en

Motivazione

Il protocollo di Nagoya non limita le conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche 
alle sole condizioni reciprocamente convenute.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis) "risorse genetiche acquisite 
illegalmente", risorse genetiche e 
conoscenze tradizionali associate a risorse 
genetiche acquisite in contrasto con la 
legislazione internazionale e nazionale 
applicabile o con le norme regolamentari 
in materia di accesso e ripartizione dei 
benefici nel paese di origine; 

Or. en

Motivazione

Definizione necessaria per istituire il divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 1.
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Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 ter) "biopirateria" utilizzazione o 
successiva commercializzazione di risorse 
genetiche acquisite illegalmente o di 
prodotti derivati da dette risorse o da 
conoscenze tradizionali associate alle 
risorse genetiche;

Or. en

Motivazione

Definizione necessaria per istituire il divieto di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) “certificato di conformità riconosciuto 
a livello internazionale”, un permesso di 
accesso o un documento equivalente 
rilasciato da un’autorità nazionale 
competente in conformità dell’articolo 6, 
paragrafo 3, lettera e), del protocollo di 
Nagoya, che è messo a disposizione del 
centro di scambi per l’accesso e la 
ripartizione dei benefici;

Non concerne la versione italiana

Or. en
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Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) “centro di scambi per l’accesso e la 
ripartizione dei benefici”, il portale globale 
istituito a norma dell’articolo 14, paragrafo 
1, del protocollo di Nagoya.

Non concerne la versione italiana

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. La biopirateria è proibita nell'Unione. 

Or. en

Motivazione

A fini di efficacia la dovuta diligenza deve essere accompagnata da un divieto di utilizzo o di 
successiva commercializzazione di risorse genetiche acquisite illegalmente. L'emendamento 
segue concetti analoghi a quelli contenuti nel regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli 
obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295, 
del 12.11.2010, pag. 23).

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli utilizzatori osservano l’obbligo di 
diligenza per garantire che l’accesso alle 
risorse genetiche e alle conoscenze 
tradizionali associate alle risorse genetiche 
avvenga in conformità delle prescrizioni 
legislative e regolamentari applicabili 

Gli utilizzatori osservano l’obbligo di 
diligenza per garantire che l’accesso alle 
risorse genetiche e alle conoscenze 
tradizionali associate alle risorse genetiche 
avvenga previo consenso informato e sulla 
base di modalità convenute di comune 
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all’accesso e alla ripartizione dei benefici e 
che, se del caso, i benefici siano condivisi 
in maniera giusta ed equa in base a 
modalità convenute di comune accordo. 
Gli utilizzatori reperiscono, conservano e 
trasmettono agli utilizzatori successivi le 
informazioni rilevanti per l’accesso e la 
ripartizione dei benefici.

accordo e a norma delle prescrizioni 
legislative e regolamentari applicabili 
all’accesso e alla ripartizione dei benefici e 
che, se del caso, i benefici siano condivisi 
in maniera giusta ed equa in base a dette 
modalità. Gli utilizzatori reperiscono, 
conservano e trasmettono agli utilizzatori 
successivi tutte le informazioni e i 
documenti rilevanti per l’accesso e la 
ripartizione dei benefici in conformità 
delle disposizioni del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

A fini di chiarezza occorre indicare il previo consenso informato e la modalità convenute di 
comune accordo, onde provvedere a che gli utilizzatori trasmettano correttamente tutti i 
documenti e le informazioni riguardanti la conformità delle risorse genetiche utilizzate.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le risorse genetiche e le conoscenze 
tradizionali associate alle risorse 
genetiche sono trasferite ad altri 
utilizzatori soltanto se conformi al previo 
consenso informato e a modalità 
convenute di comune accordo. Gli 
utilizzatori successivi possono utilizzare 
unicamente materiale ottenuto in modo 
conforme alle modalità convenute di 
comune accordo. In mancanza di previo 
consenso informato e di modalità 
convenute di comune accordo oppure ove 
l'utilizzatore successivo preveda di 
utilizzare dette risorse genetiche o 
conoscenze tradizionali in condizioni che 
non figurano nelle modalità originarie, 
prima di ogni utilizzazione detto 
utilizzatore è tenuto a conseguire il previo 
consenso informato e modalità convenute 
di comune accordo del paese di origine.
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Or. en

Motivazione

L'utilizzatore deve rispettare sempre la catena di custodia e attenersi alle condizioni del 
previo consenso informato e delle modalità convenute di comune accordo. Occorre pertanto 
definire chiaramente gli obblighi degli utilizzatori per quanto riguarda l'ottenimento di nuove 
modalità in caso di utilizzazione che diverga o vada oltre le modalità convenute di comune 
accordo o le stesse manchino. 

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Nel caso di risorse genetiche 
provenienti da zone non rientranti in 
giurisdizioni nazionali o di cui non si 
possa stabilire il paese di origine o non 
risulti possibile esprimere o ottenere il 
previo consenso informato, i nuovi 
utilizzatori procedono alla ripartizione dei 
benefici in un fondo dell'Unione per la 
ripartizione dei benefici mirato alla 
conservazione della biodiversità nel 
mondo, in attesa che sia istituito un 
meccanismo globale di ripartizione dei 
benefici di cui all'articolo 10 della 
convenzione di Nagoya. 

Or. en

Motivazione

In linea con la convenzione sulla biodiversità e il protocollo di Nagoya, la ripartizione dei 
benefici non va limitata ai casi in cui sia possibile definire modalità convenute di comune 
accordo. La questione riguarda soprattutto le risorse genetiche nelle acque internazionali e 
le risorse "storiche". La ripartizione dei benefici generati da dette risorse va destinata a un 
fondo dell'UE mirato alla conservazione delle biodiversità nel mondo.
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Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) alle decisioni relative all’accesso e alle 
modalità convenute di comune accordo, se 
del caso;

(5) alle decisioni relative all’accesso e alle 
modalità convenute di comune accordo, 
comprese intese sulla ripartizione dei 
benefici, se del caso;

Or. en

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli utilizzatori conservano le 
informazioni pertinenti per l’accesso e la 
ripartizione dei benefici per venti anni a 
decorrere dalla cessazione del periodo di 
utilizzazione.

3. Gli utilizzatori conservano le 
informazioni pertinenti per l’accesso e la 
ripartizione dei benefici per venti anni a 
decorrere dalla cessazione del periodo di 
utilizzazione o successiva 
commercializzazione.

Or. en

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Si ritiene che gli utilizzatori che 
acquisiscono risorse genetiche da una 
collezione che figura nel registro delle 
collezioni affidabili dell’Unione di cui 
all’articolo 5, paragrafo 1, abbiano 
ottemperato al loro obbligo di diligenza per 
quanto riguarda la ricerca di tutte le 
informazioni rilevanti per l’accesso e la 
ripartizione dei benefici relativi alle risorse 

4. Si ritiene che gli utilizzatori che 
acquisiscono risorse genetiche da una 
collezione che figura nel registro delle 
collezioni affidabili dell’Unione di cui 
all’articolo 5, paragrafo 1, abbiano 
ottemperato al loro obbligo di diligenza per 
quanto riguarda la ricerca di tutte le 
informazioni rilevanti per l’accesso e la 
ripartizione dei benefici relativi alle risorse 
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genetiche e alle conoscenze tradizionali 
associate alle risorse genetiche.

genetiche e alle conoscenze tradizionali 
associate alle risorse genetiche, fatti salvi i 
paragrafi 1, 1 bis e 1 ter del presente 
articolo.

Or. en

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 14 ter 
riguardo alla definizione delle regole per 
la ripartizione dei benefici a norma del 
paragrafo 1 ter entro ...*. Tali regole 
prescrivono la ripartizione dei benefici 
come minimo al livello della prassi 
migliore nel settore in questione e fissano 
le condizioni per la ripartizione dei 
benefici non monetari.
____________
* GU: corrispondente a sei mesi 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Collegato all'attuazione dell'articolo 4 paragrafo 1 ter.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione istituisce e tiene 
aggiornato un registro di collezioni 
affidabili dell’Unione. Tale registro è 

1. Per contribuire all'obiettivo che siano 
fornite unicamente risorse genetiche 
ottenute in conformità dei requisiti 
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basato su Internet, è facilmente accessibile 
agli utilizzatori e comprende le collezioni 
di risorse genetiche che soddisfano i criteri 
stabiliti nei confronti delle collezioni 
affidabili dell’Unione.

applicabili è istituito un sistema 
volontario di collezioni affidabili 
dell'Unione. La Commissione istituisce e 
tiene aggiornato un registro di collezioni 
affidabili dell’Unione. Tale registro è in 
formato aperto, basato su Internet, è 
facilmente accessibile agli utilizzatori e 
comprende le collezioni di risorse 
genetiche che soddisfano i criteri stabiliti 
nei confronti delle collezioni affidabili 
dell’Unione.

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire la natura volontaria del meccanismo di collezioni affidabili dell’Unione.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) mettere a disposizione di terzi ai fini 
della loro utilizzazione solo risorse 
genetiche e informazioni correlate 
provviste di una documentazione in grado 
di provare che l’accesso alle risorse e alle 
informazioni sia stato effettuato in 
conformità delle disposizioni giuridiche e, 
se del caso, delle modalità convenute di 
comune accordo per una ripartizione giusta 
ed equa dei benefici;

(b) mettere a disposizione di terzi ai fini 
della loro utilizzazione solo risorse 
genetiche e informazioni correlate 
provviste di una documentazione in grado 
di provare che l’accesso alle risorse e alle 
informazioni sia stato effettuato in 
conformità delle disposizioni giuridiche e 
regolamentari in materia di accesso e 
ripartizione dei benefici, nonché delle 
modalità convenute di comune accordo per 
una ripartizione giusta ed equa dei 
benefici;

Or. en
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Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) tenere un registro di tutti i campioni 
delle risorse genetiche e delle relative 
informazioni messe a disposizione di terzi 
ai fini della loro utilizzazione;

Non concerne la versione italiana.

Or. en

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le autorità competenti e il punto di 
contatto per l’accesso e la ripartizione dei 
benefici forniscono consulenza al 
pubblico e agli utilizzatori potenziali in 
relazione informazioni sull'attuazione del 
presente regolamento e delle pertinenti 
disposizioni della convenzione e del 
protocollo di Nagoya nell'Unione.

Or. en

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri e la Commissione 
richiedono a tutti i beneficiari di 
finanziamenti pubblici alla ricerca che 
comportano l’utilizzazione delle risorse 
genetiche e delle conoscenze tradizionali 
associate alle risorse genetiche di 
dichiarare la loro volontà di osservare la 

soppresso
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diligenza dovuta conformemente 
all’articolo 4.

Or. en

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli utilizzatori dichiarano alle autorità 
competenti designate a norma dell’articolo 
6, paragrafo 1, di aver osservato la 
diligenza dovuta in conformità delle
disposizioni dell’articolo 4 contestualmente 
alla richiesta di autorizzazione 
all’immissione nel mercato di un prodotto 
sviluppato sulla base di risorse genetiche o,
nel caso in cui tale autorizzazione non sia 
necessaria, contestualmente alla 
commercializzazione.

2. Gli utilizzatori dichiarano alle autorità 
competenti designate a norma dell’articolo 
6, paragrafo 1, di aver osservato le
disposizioni dell’articolo 4 e aver 
presentato le informazioni pertinenti 
contestualmente agli elementi seguenti:

a) l'ottenimento del previo consenso 
informato e della modalità convenute di 
comune accordo;
b) l'ottenimento di finanziamenti pubblici 
alla ricerca, che comportano 
l'utilizzazione delle risorse genetiche e 
delle conoscenze tradizionali associate 
alle risorse genetiche; 
c) le domande di brevetto o di diritti di 
nuove varietà vegetali presso le 
competenti istituzioni nazionali, regionali 
o internazionali comprendenti tra gli altri 
l'accesso alle risorse genetiche, ai
prodotti, derivati compresi, e ai processi 
derivati dall'uso della biotecnologia o 
delle conoscenze tradizionali associate 
alle risorse genetiche; 
d) la richiesta di autorizzazione 
all’immissione nel mercato di un prodotto 
sviluppato sulla base di risorse genetiche o;
e) la commercializzazione, nel caso in cui 
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tale autorizzazione non sia necessaria. 

Or. en

Motivazione

Per assicurare a tutti l'integrità della catena di custodia e quindi la tracciabilità e la certezza 
giuridica occorre potenziare il controllo della conformità degli utilizzatori. L'emendamento 
istituisce parametri di controllo nelle principali fasi della catena di custodia, concentrandosi 
nel contempo sugli aspetti operativi e prevenendo potenziali lacune.

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. A cadenza biennale le autorità 
competenti trasmettono alla Commissione 
le informazioni ricevute in base alle 
disposizioni dei paragrafi 1 e 2. La 
Commissione riassume le informazioni 
ricevute e le mette a disposizione della 
centro di scambi per l’accesso e la 
ripartizione dei benefici.

3. le autorità competenti verificano le 
informazioni di cui alle lettere da b) a e) e 
trasmettono alla Commissione le 
informazioni ricevute in base alle 
disposizioni del presente articolo entro tre 
mesi. La Commissione riassume entro tre 
mesi le informazioni ricevute e mette a 
disposizione della centro di scambi per 
l’accesso e la ripartizione dei benefici le 
informazioni richieste per il certificato 
internazionale riconosciuto nonché a 
disposizione del pubblico in un formato 
aperto, basato su internet e di facile 
accesso.

Or. en

Motivazione

Occorre allineare il testo al protocollo di Nagoya, specialmente per quanto riguarda o criteri 
di cui all'articolo 17 dello stesso in materia di conseguimento di un certificato di conformità 
riconosciuto a livello internazionale.
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Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le associazioni di utilizzatori possono 
inoltrare una richiesta alla Commissione 
per ottenere il riconoscimento in quanto 
buona pratica di una particolare 
combinazione di procedure, strumenti o 
meccanismi sottoposta al loro controllo. La 
richiesta è accompagnata da elementi di 
prova e informazioni. 

1. Le associazioni o organizzazioni di 
utilizzatori con interessi e competenze in 
materia di utilizzazione di risorse 
genetiche, accesso e ripartizione dei 
benefici possono inoltrare una richiesta alla 
Commissione per ottenere il 
riconoscimento in quanto buona pratica di 
una particolare combinazione di procedure, 
strumenti o meccanismi sottoposta al loro 
controllo. La richiesta è accompagnata da 
elementi di prova e informazioni.

Or. en

Motivazione

Tutti i soggetti interessati devono poter proporre una prassi migliore. Tale considerazione 
comprende le organizzazioni Nord-Sud, i rappresentanti della comunità autoctone e locali, le 
organizzazioni per la conservazione delle biodiversità e le organizzazioni di utilizzatori, che 
chiaramente applicano il principio della ripartizione dei benefici e partecipano attivamente 
alle attività. L'emendamento ha lo scopo di promuovere prassi migliori ambiziose, in linea 
con l'obiettivo della conservazione della biodiversità.

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora, sulla base delle informazioni e 
degli elementi di prova forniti da 
un’associazione di utilizzatori, la 
Commissione stabilisca che la 
combinazione specifica di procedure, 
strumenti o meccanismi, debitamente 
applicata da un utente, consente a 
quest’ultimo di adempiere agli obblighi 
stabiliti agli articoli 4 e 7, essa concede il 
riconoscimento come buona pratica.

2. La Commissione esamina ogni 
domanda tenendo in conto, se del caso, le 
informazioni e gli elementi di prova 
forniti dal richiedente, dai fornitori 
corrispondenti, dagli utilizzatori, dalle 
autorità, dalle istituzioni, dalle 
organizzazioni intergovernative e non 
governative nonché dai rappresentanti 
delle organizzazioni di comunità 
autoctone e locali e altri soggetti. Qualora, 
sulla base delle informazioni e degli 
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elementi di prova forniti da 
un’associazione di utilizzatori, la 
Commissione stabilisca che la 
combinazione specifica di procedure, 
strumenti o meccanismi, debitamente 
applicata da un utente, consente a 
quest’ultimo di adempiere agli obblighi 
stabiliti agli articoli 4 e 7, essa concede il 
riconoscimento come buona pratica.

Or. en

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se elementi di prova di autorità 
competenti degli Stati membri o di altre 
fonti rivelano la presenza di casi ripetuti di 
utilizzatori che applicando le buone 
pratiche non ottemperano agli obblighi che 
incombono loro a norma del presente 
regolamento, la Commissione, in 
collaborazione con la relativa associazione 
di utilizzatori, valuta la possibilità che le 
ripetute inadempienze indichino possibili 
lacune nella buona pratica. 

4. Se elementi di prova di autorità 
competenti degli Stati membri o di altre 
fonti rivelano la presenza di casi di 
utilizzatori che applicando le buone 
pratiche non ottemperano agli obblighi che 
incombono loro a norma del presente 
regolamento, la Commissione, in 
collaborazione con la relativa associazione 
di utilizzatori, valuta la possibilità che le 
inadempienze indichino possibili lacune 
nella buona pratica. 

Or. en

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione revoca il 
riconoscimento di una buona pratica nel 
momento in cui determina che delle 
modifiche ad essa apportate 
compromettono la capacità di un utente di 

5. La Commissione revoca il 
riconoscimento di una buona pratica nel 
momento in cui determina che delle 
modifiche ad essa apportate 
compromettono la capacità di un utente di 
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soddisfare le condizioni di cui agli articoli 
4 e 7 oppure se casi ripetuti di non 
conformità da parte di utilizzatori sono 
imputabili a lacune nella pratica.

soddisfare le condizioni di cui agli articoli 
4 e 7 oppure se casi di non conformità da 
parte di utilizzatori sono imputabili a 
lacune nella pratica.

Or. en

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti effettuano i 
controlli per verificare che gli utilizzatori 
rispettino le prescrizioni di cui agli articoli 
4 e 7.

1. Le autorità competenti effettuano i 
controlli per verificare che gli utilizzatori 
rispettino le prescrizioni di cui agli articoli 
4 e 7 e, se del caso, applichino 
effettivamente le prassi dichiarate 
migliori.

Or. en

Motivazione

Se nell'approccio di controlli sulla base del rischio si tiene in conto l'applicazione di prassi 
migliori, le autorità competenti dovrebbero verificare anche l'effettiva attivazione delle 
procedure, degli strumenti o dei meccanismi della prassi riconosciuta migliore.

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I controlli di cui al paragrafo 1 sono 
effettuati in base a un programma soggetto 
a revisioni periodiche secondo un 
approccio basato sul rischio. Al momento 
di sviluppare tale approccio basato sul 
rischio, gli Stati membri tengono conto del 
fatto che l’applicazione di una buona 
pratica da parte di un utente riconosciuta a 
norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del 
presente regolamento o a norma 

2. I controlli di cui al paragrafo 1 sono 
effettuati in base a un programma soggetto 
a revisioni periodiche secondo un 
approccio basato sul rischio. Al momento 
di sviluppare tale approccio basato sul 
rischio, gli Stati membri possono tenere
conto del fatto che l’applicazione di una 
buona pratica da parte di un utente 
riconosciuta a norma dell’articolo 8, 
paragrafo 2, del presente regolamento o a 
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dell’articolo 20, paragrafo 2, del protocollo 
di Nagoya ne riduce il rischio di non 
conformità.

norma dell’articolo 20, paragrafo 2, del 
protocollo di Nagoya ne riduce il rischio di 
non conformità.

Or. en

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I controlli possono inoltre essere 
effettuati quando un’autorità competente è 
in possesso di informazioni pertinenti, 
anche sulla base di indicazioni comprovate 
fornite da terzi, relative alla non conformità 
di un utente alle disposizioni del presente 
regolamento.

3. I controlli addizionali possono inoltre 
essere effettuati quando un’autorità 
competente è in possesso di informazioni 
pertinenti, anche sulla base di indicazioni 
comprovate fornite da terzi, relative alla 
non conformità di un utente alle 
disposizioni del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l’esame delle misure adottate da un 
utente nell’esercitare la diligenza dovuta
in conformità dell’articolo 4;

(a) l’esame delle misure adottate da un 
utente in conformità dell’articolo 4;

Or. en

Motivazione

Il controllo della conformità dovrebbe coprire tutti gli elementi dell'articolo 4, tra cui il 
divieto di biopirateria.
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Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l’esame della documentazione e dei 
registri che dimostrano l’esercizio della 
diligenza dovuta in conformità 
dell’articolo 4 in relazione a specifiche 
attività di utilizzazione;

(b) l’esame della documentazione e dei 
registri che dimostrano la conformità 
all’articolo 4 in relazione a specifiche 
attività di utilizzazione;

Or. en

Motivazione

Il controllo della conformità dovrebbe coprire tutti gli elementi dell'articolo 4, tra cui il 
divieto di biopirateria.

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

7. Fatto salvo l’articolo 11, se, in seguito ai 
controlli di cui al paragrafo 1 del presente 
articolo, sono state riscontrate carenze, le 
autorità competenti rilasciano una 
comunicazione concernente gli interventi 
correttivi che l’utente dovrà effettuare.

7. Fatto salvo l’articolo 11, se, in seguito ai 
controlli di cui ai paragrafi 1 e 3 del 
presente articolo o a seguito della verifica 
di cui all'articolo 7, paragrafo 2, , sono 
state riscontrate carenze, le autorità 
competenti rilasciano una comunicazione 
concernente gli interventi correttivi che 
l’utente dovrà effettuare.

Or. en

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Inoltre, a seconda della natura della 
carenza riscontrata, gli Stati membri 

Ove l'utilizzatore non fornisca una 
risposta positiva o soddisfacente, a 
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possono adottare misure provvisorie 
immediate, tra cui il sequestro delle risorse 
genetiche acquisite illegalmente e la 
sospensione di specifiche attività di 
utilizzazione.

seconda della natura della carenza 
riscontrata, gli Stati membri possono 
adottare misure provvisorie immediate, tra 
cui il sequestro delle risorse genetiche 
acquisite illegalmente e la sospensione di 
specifiche attività di utilizzazione, tra cui 
la commercializzazione di prodotti a base 
di risorse genetiche e di conoscenze 
tradizionali associate alle risorse 
genetiche.

Or. en

Motivazione

Il regolamento dovrebbe incoraggiare gli utilizzatori a colmare le carenze. Occorre chiarire 
che la sospensione delle attività di utilizzazione comprende la possibilità di ritirare dal 
mercato prodotti derivati dalla biopirateria.

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti di esecuzione per stabilire le 
procedure di attuazione relative ai paragrafi 
da 1 a 7 del presente articolo. Tali misure 
di esecuzione sono adottate in conformità 
della procedura di esame di cui 
all’articolo 15, paragrafo 2.

8. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
dell'articolo 14 ter per stabilire le 
procedure di attuazione relative ai paragrafi 
da 1 a 7 del presente articolo.

Or. en

Motivazione

Gli atti delegati sono lo strumento più appropriato per istituire le procedure di controllo sulla 
conformità degli utilizzatori e l'applicazione dell'approccio basato sul rischio, dato che simili 
atti riguardano elementi non essenziali del regolamento.
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Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 
sono rese accessibili come stabilito dalla 
direttiva 2003/4/CE.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 
sono rese accessibili come stabilito dalla 
direttiva 2003/4/CE in un formato aperto, 
basato su internet e di facile accesso.

Or. en

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) ammende; (a) ammende proporzionate al valore delle 
attività dell'utilizzatore in relazione alle 
risorse genetiche in causa e almeno atte a 
togliere al responsabile i benefici 
economici derivati dall'inosservanza, di 
livello crescente per violazioni ripetute;

Or. en

Motivazione

Per essere efficace ogni ammenda deve togliere al responsabile ogni beneficio economico 
ricavata dalla violazione. Il principio figura anche all'articolo 46 del regolamento del 
Consiglio n. 1005/2008 su misure contro la pesca non regolamentata e illegale.

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l’immediata sospensione di specifiche 
attività di utilizzazione;

(b) l'immediata sospensione di specifiche 
attività di utilizzazione, compresa 
l'immissione in commercio di prodotti 
basati su risorse genetiche e sulle relative 
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conoscenze tradizionali;

Or. en

Motivazione

 Occorre chiarire che la sospensione delle attività di utilizzazione comprende la possibilità di 
ritirare dal mercato prodotti derivati dalla biopirateria.

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti cooperano tra di 
loro, con le autorità amministrative di paesi 
terzi e con la Commissione per garantire 
che gli utilizzatori ottemperino alle 
disposizioni del presente regolamento.

1. Le autorità competenti cooperano tra di 
loro, con le autorità amministrative di paesi 
terzi e con la Commissione per potenziare 
il coordinamento e garantire che gli 
utilizzatori ottemperino alle disposizioni
del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione si impegna per 
accordi con l'Ufficio europeo dei brevetti 
e con l'Organizzazione mondiale della 
proprietà intellettuale onde provvedere a 
che i riferimenti alle risorse genetiche e 
alla relativa origine figurino nelle 
registrazioni dei brevetti.

Or. en

Motivazione

Mentre appare ragionevole che l'Ufficio europeo dei brevetti e l'Organizzazione mondiale 
della proprietà intellettuale definiscano parametri di controllo dell'osservanza del protocollo 
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di Nagoya, tale azione non rientra nel campo di applicazione del presente regolamento. La 
Commissione dovrebbe comunque impegnarsi per definire intese con dette organizzazioni 
affinché nelle registrazioni di brevetti figurino riferimenti alle risorse genetiche e alla loro 
origine.

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La piattaforma dell’Unione contribuisce 
a semplificare le condizioni di accesso a 
livello dell’Unione grazie a discussioni 
sugli aspetti ad esso correlati, tra cui la 
configurazione e l’efficacia dei sistemi di 
accesso istituiti dagli Stati membri, la 
semplificazione dell’accesso per la ricerca 
non commerciale, le prassi di accesso delle 
collezioni nell’Unione, l’accesso delle parti 
interessate dell’Unione a risorse di paesi 
terzi e la condivisione delle buone pratiche.

2. La piattaforma dell’Unione contribuisce 
a semplificare le condizioni di accesso a 
livello dell’Unione grazie a discussioni 
sugli aspetti ad esso correlati, tra cui la 
configurazione e l’efficacia dei sistemi di 
accesso istituiti dagli Stati membri, la 
promozione della ricerca mirata alla 
conservazione e all'utilizzazione 
sostenibile della biodiversità, specialmente 
nei paesi in via di sviluppo, tra cui la 
semplificazione dell’accesso per la ricerca 
non commerciale, le prassi di accesso delle 
collezioni nell’Unione, l’accesso delle parti 
interessate dell’Unione a risorse di paesi 
terzi e la condivisione delle buone pratiche.

Or. en

Motivazione

In linea con l'articolo 8 del protocollo di Nagoya.

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 14 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) a varare misure per sostenere gli 
utilizzatori che concorrono alla 
conservazione della diversità biologica e 
culturale ma sono privi di mezzi 
sufficienti per diventare collezioni 
affidabili;
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Or. en

Motivazione

Per evitare disparità tra collezioni, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero adottare 
misure specifiche per facilitare a collezioni con mezzi limitati la transizione a collezioni 
affidabili.

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 14 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d ter) a garantire che, nei casi in cui le 
risorse genetiche e le relative conoscenze 
tradizionali siano utilizzate in modo 
illecito o non conforme al previo consenso 
informato o alle modalità convenute di 
comune accordo, i soggetti abilitati a 
consentire l'accesso alle risorse genetiche 
e a firmare dette modalità siano 
autorizzati a intervenire per impedire o 
bloccare tale utilizzazione, anche con 
ingiunzioni, e a chiedere un indennizzo 
per qualsiasi conseguente danno e, se del 
caso, il sequestro delle risorse genetiche 
interessate; 

Or. en

Motivazione

L'emendamento riprende nel regolamento le disposizioni dell'articolo 18 del protocollo di 
Nagoya per assicurare l'accesso alla giustizia. Una disposizione analoga figura nella 
legislazione danese in materia di accesso e ripartizione dei benefici.

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 14 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d quater) a incoraggiare gli utilizzatori e i 
soggetti a destinare i benefici derivanti 
dall'utilizzazione o dalla successiva 
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commercializzazione delle risorse 
genetiche alla conservazione della 
biodiversità e a uno sfruttamento 
sostenibile dei suoi elementi;

Or. en

Motivazione

I benefici derivanti dalle attività connesse alle risorse genetiche dovrebbero essere destinati 
alla conservazione della biodiversità come enunciato nell'articolo 9 del protocollo di Nagoya.

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 14 – lettera d quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d quinquies) a sostenere, su richiesta, la 
cooperazione regionale in materia di 
ripartizione dei benefici in relazione alle 
risorse genetiche transfrontaliere e alle 
conoscenze tradizionali ad esse associate;

Or. en

Motivazione

Le specie e le conoscenze tradizionali spesso non seguono le stesse frontiere e confini come 
gli Stati. Per evitare un sistema di aste che significherebbe l'istituzione di una concorrenza 
sleale per le stesse risorse genetiche, l'Unione, solo su richiesta motivata delle parti 
interessate, dovrebbe poter sostenere il potenziamento di meccanismi di cooperazione mirati 
a una ripartizione equa dei benefici tra tutti i soggetti interessati di cui all'articolo 11 del 
protocollo di Nagoya.

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Fondo dell'Unione per la ripartizione dei 
benefici

1. È istituito un fondo dell'Unione per la 
ripartizione dei benefici (in appresso "il 
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fondo").
2. Il fondo è alimentato con il gettito 
derivante dall'applicazione dell'articolo 4, 
paragrafo 1 ter.
3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 14 ter per stabilire procedure 
relative all'attuazione e al funzionamento 
del fondo allo scopo di finanziare la 
conservazione della biodiversità nel 
mondo.

Or. en

Motivazione

Il fondo dell'Unione per la ripartizione dei benefici è alimentato dal gettito ripartito di ogni 
beneficio monetario derivante dall'utilizzazione o dalla successiva commercializzazione di 
risorse genetiche originarie da zone non soggette a una giurisdizione nazionale e in cui non è 
possibile accertare l'origine nazionale, in tal modo si anticipa il meccanismo internazionale 
di cui all'articolo 10 del protocollo di Nagoya.

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 14 ter
Esercizio della delega

1. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati alle condizioni 
stabilite nel presente articolo.
2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 4, paragrafo 4 bis, all'articolo 
9, paragrafo 8, e all'articolo 14 bis, 
paragrafo 3, per un periodo di cinque 
anni dal ...* . La Commissione elabora 
una relazione sulla delega di potere al più 
tardi nove mesi prima della scadenza del 
periodo di cinque anni. La delega di 
potere è tacitamente prorogata per periodi 
di identica durata, a meno che il 
Parlamento europeo o il Consiglio non si 
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oppongano a tale proroga al più tardi tre 
mesi prima della scadenza di ciascun 
periodo. 
3. La delega di poteri di cui all'articolo 4, 
paragrafo 4 bis, all'articolo 9, paragrafo 
8, e all'articolo 14 bis, paragrafo 3, può 
essere revocata in qualsiasi momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio La 
decisione di revoca pone fine alla delega 
di potere specificata nella decisione 
medesima. Gli effetti di tale decisione 
decorrono dal giorno successivo alla sua 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea o da una data 
successiva ivi specificata. La decisione 
non pregiudica la validità degli atti 
delegati già in vigore. 
4. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione lo notifica simultaneamente 
al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato conformemente 
all'articolo 4, paragrafo 4 bis, all'articolo 
9, paragrafo 8, e all'articolo 14 bis, 
paragrafo 3, entra in vigore solo se né il 
Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno sollevato obiezioni entro il termine 
di due mesi dalla data in cui esso è stato 
loro notificato o se, prima della scadenza 
di tale termine, sia il Parlamento europeo 
che il Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Su iniziativa del Parlamento 
europeo o del Consiglio tale termine è 
prorogato di due mesi.
* GU: inserire la data di cui all'articolo 
17, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Gli atti delegati servono per definire le regole della ripartizione dei benefici derivanti 
dall'utilizzazione di risorse genetiche originarie da zone non soggette a una giurisdizione 
nazionale e in cui non è possibile accertare l'origine nazionale, le procedure in materia di 
conformità dell'utilizzatore e dell'applicazione dell'approccio basato sul rischio nonché 
l'istituzione del fondo dell'Unione per la ripartizione dei benefici, in quanto detti atti 
integrano elementi non essenziali del regolamento.
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Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 bis
Forum consultivo

La Commissione provvede affinché 
nell'attuazione del regolamento sia 
garantita una partecipazione equilibrata 
tra rappresentanti degli Stati membri e le 
pertinenti organizzazioni dei fornitori, le 
associazioni degli utilizzatori, le 
organizzazioni intergovernative, le 
organizzazioni non governative e i 
rappresentanti delle comunità autoctone e 
locali. Dette parti concorrono in 
particolare alla definizione e al riesame 
degli atti delegati di cui all'articolo 4, 
paragrafo 5, all'articolo 9, paragrafo 8, e 
all'articolo 14 bis, paragrafo 3, nonché 
all'attuazione degli articoli 5, 7 e 8 e 
all'elaborazione di orientamenti per la 
stesura di modalità convenute di comune 
accordo. Le parti sono riunite in un 
forum consultivo. Le norme procedurali 
per detto forum sono stabilite dalla 
Commissione. 

Or. en

Motivazione

Gli esperti degli Stati membri e le organizzazioni pertinenti devono avere la possibilità di 
partecipare e contribuire all'applicazione del regolamento, quindi anche degli atti delegati e 
di esecuzione. La procedura è affine al modello di forum consultivo della direttiva sulla 
progettazione ecocompatibile 2009/125/CE.
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Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ogni dieci anni dopo la sua prima 
relazione, la Commissione, in base alle 
relazioni e all’esperienza acquisita 
nell’applicazione del presente regolamento, 
ne esamina il funzionamento e l’efficacia. 
Nelle sue relazioni la Commissione 
considera in particolar modo le 
conseguenze amministrative per gli istituti 
di ricerca pubblici, per le piccole e medie 
imprese e per le microimprese. La 
Commissione valuta inoltre la necessità di 
ulteriori azioni dell’Unione in materia di 
accesso alle risorse genetiche e alle 
conoscenze tradizionali associate alle 
risorse genetiche.

3. Ogni cinque anni dopo la sua prima 
relazione, la Commissione, in base alle 
relazioni e all’esperienza acquisita 
nell’applicazione del presente regolamento, 
ne esamina il funzionamento e l’efficacia. 
Nelle sue relazioni la Commissione 
considera in particolar modo le 
conseguenze amministrative per gli istituti 
di ricerca pubblici, per le piccole e medie 
imprese e per le microimprese. La 
Commissione valuta inoltre la necessità di 
ulteriori azioni dell’Unione in materia di 
accesso alle risorse genetiche e alle 
conoscenze tradizionali associate alle 
risorse genetiche.

Or. en

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16 bis
Modifica della direttiva 2008/99/CE

La direttiva 2008/99/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 
2008, sulla tutela penale dell'ambiente1 è 
modificata nel modo seguente, con effetto 
a partire dal ...*:
(1) Nell'articolo 3 si aggiunge la lettera 
seguente: 
"(j) biopirateria".
(2) All'allegato A è aggiunto il trattino 
seguente:
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"– Proposta di regolamento (UE) n. 
…/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo all'accesso alle risorse 
genetiche e alla giusta ed equa 
ripartizione dei benefici derivanti dal loro 
uso nell'Unione".
____________
* GU: un anno dalla data di entrata in 
vigore del presente regolamento.
1 GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28.

Or. en

Motivazione

La direttiva riguardante la protezione dell'ambiente tramite la legislazione penale va 
aggiornata per comprendervi la biopirateria in quanto fattispecie penale ove commessa 
intenzionalmente o per grave negligenza.

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli articoli 4, 7 e 9 si applicano un anno 
dopo l’entrata in vigore del presente 
regolamento.

2. L'articolo 4, paragrafi da 1 a 4, 
l'articolo 7 e l'articolo 9 si applicano un 
anno dopo l’entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en
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MOTIVAZIONE

Accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla 
loro utilizzazione nell’Unione (Protocollo di Nagoya): attuazione e ratifica da parte 
dell’Unione 2012/0278(COD)

Contesto generale

La perdita di biodiversità continua ad aggravarsi e a accelerare. Si è stabilito che una specie di 
mammiferi su quattro, un uccello su otto e più di un anfibio su tre sono minacciati di 
estinzione su scala mondiale (IUCN, 2012). Quasi il 60% degli ecosistemi è stato degradato 
negli ultimi cinquant’anni (FAO, 2010). Al di là di una responsabilità etica e morale, 
l’impatto economico e sociale di tale declino è immenso: ogni anno si perde il 7% del PIL 
mondiale all’orizzonte 2050 (TEEB 2010).

Paradossalmente, è nella diversità biologica che si trova una miniera inesauribile di 
innovazioni e di scoperte per la ricerca scientifica, le applicazioni tecnologiche o i prodotti 
sanitari, alimentari, cosmetici e di altro tipo. La preservazione della biodiversità è dunque non 
soltanto essenziale per l’avvenire di tutta l’umanità nel Nord e nel Sud del pianeta, ma anche 
per la vitalità socioeconomica dell’Europa e di tutti i suoi cittadini, beneficiari diretti della sua 
utilizzazione. 

Per partecipare alla preservazione della biodiversità, dei popoli e delle conoscenze ad essa 
afferenti, è oggi necessario che i benefici derivanti dall’utilizzazione delle risorse genetiche e 
delle conoscenze tradizionali associate siano ripartiti in modo giusto ed equo. Tale 
ripartizione deve contribuire a preservare la diversità biologica e culturale "in situ" ed 
assicurare la sua utilizzazione sostenibile per le popolazioni locali. 

Questo è lo spirito con cui è stato firmato nel 2010 il protocollo di Nagoya sull’accesso e la 
condivisione dei benefici nel contesto della 10a Conferenza delle parti alla Convenzione sulla 
diversità biologica.

Proposta del relatore

L’Unione europea, con la proposta di regolamento della Commissione, inizia ora il 
recepimento del protocollo di Nagoya. E’ importante per il relatore che il regolamento 
europeo rispecchi il più possibile lo spirito e la lettera di questo trattato internazionale. 

La proposta della Commissione costituisce una base solida per costruire un sistema efficace 
su scala europea. Tuttavia, per conformarsi pienamente al protocollo di Nagoya è necessario 
rafforzare taluni meccanismi, come proposto dal relatore. Se la questione dell’accesso alle 
risorse è lasciata alla sovranità degli Stati membri, è importante offrire un quadro dell’UE 
chiaro sull’aspetto della ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dall’utilizzazione 
delle risorse naturali. 

Con il progetto di regolamento presentato al Parlamento europeo, il relatore intende 
rispondere alle varie situazioni e necessità attualmente note, espresse e auspicate da tutti gli 
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attori europei ma anche dai loro partner dei paesi terzi. 

Di conseguenza, le modifiche proposte mirano ad arrecare beneficio in primo luogo ai 
cittadini europei con una garanzia di tracciabilità e di etica, di rispetto degli obblighi giuridici 
internazionali e della ripartizione giusta ed equa dei benefici.

Quindi, l’adozione di un quadro legislativo chiaro è favorevole a tutti gli utilizzatori, tra cui 
gli attori economici pubblici e privati, garantendo loro, da una parte, un accesso sostenibile 
alle risorse genetiche e, dall’altra, una sicurezza giuridica lungo tutta la catena di 
utilizzazione. 

Inoltre, le collezioni e gli istituti di ricerca pubblici o privati, intermediari chiave nella catena 
di utilizzazione europea, potranno basarsi su regole semplici e adattate. E’ necessario che il 
presente regolamento si applichi, conformemente alle disposizioni del protocollo di Nagoya 
previsto a tal fine, a tutti gli attori e, in particolare, a quelli della ricerca non commerciale dato 
che questi ultimi trasmettono risorse genetiche e informazioni preziose agli utilizzatori per i 
quali è necessario assicurare la tracciabilità e la sicurezza giuridica. 

Infine, le modifiche proposte dal relatore mirano a rafforzare l’equità internazionale e la 
fiducia dei paesi terzi fornitori, favorendo così gli scambi con i paesi utilizzatori dell’Unione 
europea. La ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dall’utilizzazione delle risorse 
genetiche non si limita alla ripartizione dei benefici finanziari e permetterà una preservazione 
dell’ambiente, un progresso sociale e un’utilizzazione sostenibile delle risorse "in situ". 

Punti principali

Migliorare la catena di utilizzazione delle risorse genetiche e delle conoscenze 
tradizionali afferenti
Assicurare l’integrità della catena di utilizzazione è essenziale per permettere una tracciabilità 
e una sicurezza giuridica agli utilizzatori. Ciò significa che una risorsa genetica deve essere 
utilizzata in qualsiasi momento secondo quanto definito in accordo con i fornitori. Se si 
prevede un’utilizzazione diversa è allora necessario che un nuovo contratto di accesso e di 
ripartizione dei benefici sia previamente stabilito prendendo in considerazione le modifiche.
Il relatore propone di mantenere i punti di controllo quando viene richiesta un’autorizzazione 
di immissione sul mercato e quando viene accordato un finanziamento per la ricerca pubblico 
o privato, per non sfavorire gli istituti di ricerca e le università pubbliche. 
E’ altresì necessario integrare una notifica quando si stipuli un contratto di accesso e di 
ripartizione dei benefici onde sapere quando una risorsa genetica integra il sistema europeo. 
Occorre anche effettuare una verifica presso le autorità competenti al momento della domanda 
di brevetto. Ciò riguarderà in primo luogo gli uffici di brevetto nazionali ma altresì l’Ufficio 
europeo dei brevetti che si occupa della maggior parte dei brevetti e con il quale l’Unione 
europea deve aggiungere ad un accordo.
Tale miglioramento della catena di utilizzazione eviterà un peso supplementare di pratiche 
amministrative legate ai controlli, grazie ad una tracciabilità chiaramente stabilita e 
funzionale. Inoltre, ciò garantirà di evitare la sanzione alla fine del processo come si verifica, 
per esempio, quando una domanda di autorizzazione di immissione sul mercato viene rifiutata 
ad un’impresa che abbia investito risorse notevoli nella ricerca e nello sviluppo utilizzando, 
però, una risorsa genetica senza essere stata autorizzata.
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Rafforzamento della trasparenza e della sicurezza giuridica
Per il relatore è un punto fondamentale che l’acquisizione e l’utilizzazione illegale delle 
risorse genetiche, note sotto il termine di "biopirateria", siano vietate in Europa. Tali pratiche 
contrarie all’equità e ai valori dell’Unione europea, oltre a generare drammi umani, 
compromettono l’immagine internazionale dei paesi dell’Unione europea, le nostre relazioni 
con i paesi fornitori e pongono giuridicamente in pericolo gli utilizzatori europei.
La dovuta diligenza esige che gli utilizzatori avviino tutte le procedure necessarie per 
conformarsi alla legislazione proposta. Ma questo meccanismo dovrebbe essere rafforzato da 
un divieto di "biopirateria" al fine di creare gradualmente un effetto dissuasivo efficace. 
L’associazione di questi due strumenti permetterà di rafforzare l’affidabilità e la fluidità dei 
meccanismi di accesso e di ripartizione dei benefici.
Ciò presuppone di definire giuridicamente l’infrazione di "biopirateria" e di stabilire le 
sanzioni appropriate. L’Unione europea disporrà così di un dispositivo molto simile a quello 
definito dal Parlamento nel 2010 nel quadro del regolamento (UE) n. 995/2010 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli 
operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati. 

Nuove utilizzazioni di risorse genetiche e di conoscenze tradizionali afferenti e messa in 
conformità graduale
La Convenzione sulla diversità biologica e il protocollo di Nagoya sanciscono la ripartizione 
giusta ed equa dei benefici per qualsiasi utilizzazione di risorse genetiche e di conoscenze 
tradizionali afferenti. Il relatore propone dunque che qualsiasi nuova utilizzazione, non 
definita prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, sia oggetto di un contratto di 
accesso e di ripartizione dei benefici. Tale meccanismo permetterà una messa in conformità 
graduale di tutte le risorse genetiche presenti in Europa. Una gran parte delle risorse genetiche 
mondiali è già in effetti presente nelle collezioni europee. La proposta della Commissione non 
prevede di includere tali risorse genetiche, il che suscita, in questo caso, parecchi gravi 
problemi, tra cui il più importante per il relatore è che talune utilizzazioni di risorse 
potenzialmente acquisite in modo illegale potrebbero venire così legalizzate. D’altronde, da 
una parte, si tratta di non sfavorire gli utilizzatori che applicano già il principio di 
"ripartizione dei benefici" rispetto a quelli che non lo fanno ancora e, dall’altra, di evitare in 
futuro che una risorsa genetica presente in una collezione europea non possa essere oggetto di 
ripartizione dei benefici nel suo paese d’origine. Tale meccanismo contribuirà ad incoraggiare 
i paesi terzi ad aprire le loro porte ad un accesso sicuro e sostenibile alle risorse genetiche e 
alle conoscenze tradizionali afferenti.

Un fondo dell’Unione sulla ripartizione dei benefici e rafforzamento del processo 
multilaterale mondiale 
Il relatore ritiene che sia essenziale che gli utilizzatori compiano i passi necessari per ottenere 
un contratto d’accesso e di ripartizione dei benefici in caso di nuova utilizzazione per 
qualsiasi risorsa genetica. Essa riconosce tuttavia l’impossibilità di rintracciare l’origine di 
talune risorse genetiche, quali quelle acquisite al di fuori delle giurisdizioni nazionali e quelle 
denominate "storiche".  Per far fronte a questa situazione, il relatore propone la creazione di 
un fondo dell’Unione europea sulla ripartizione dei benefici che sarà finanziato dagli 
utilizzatori di risorse genetiche in un’ottica di preservazione della biodiversità mondiale. Tale 
fondo dell’Unione europea potrà in un’ultima analisi contribuire a un meccanismo 
multilaterale mondiale di ripartizione dei benefici, secondo quanto previsto dall’articolo 10 
del protocollo di Nagoya. 
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Tutte le proposte del relatore sono volte ad assicurare all’Unione europea il suo posto e il suo 
ruolo di leader nei negoziati internazionali attuali e futuri promuovendo una posizione 
progressista per pervenire rapidamente a un meccanismo multilaterale mondiale ambizioso 
che possa rispondere alle sfide della preservazione della biodiversità e della sua utilizzazione 
sostenibile.


